
 

 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica - Elettrotecnica ed Elettronica – Informatica e Telecomunicazioni - Istituto Tecnico Settore Economico: 

Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

Sede centrale: Via Catania, 83 - 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-991894 / 991899 – Sede staccata: Via Orazio Di Mauro, 2 – 96010 Priolo Gargallo (SR) 

E-mail: sris009004@istruzione.it - Pec: sris009004@pec.istruzione.it - Codice Meccanografico: SRIS009004 – C.F.: 81002260891 - Sito Web: https://www.2superioreaugusta.edu.it 
 

 

   

2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” – Augusta (SR) 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

 

Augusta, 16/12/2022 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

All’albo 

Al Sito Web 

 

 

 

Circolare n. 219 

 

Oggetto: Auguri di Natale 2022 

 

 In occasione del Natale, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità scolastica. 

A voi studentesse e studenti va il mio augurio più caro affinché possa nascere dentro di voi la 

consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato del 

Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane. Voi siete la speranza di un futuro migliore, un 

futuro che la scuola contribuisce a costruire insieme ai vostri genitori affinché possiate trovare la vostra 

strada, per poter realizzare i vostri sogni. Siete voi la forza che alimenta il nostro lavoro che, pur tra mille 

difficoltà e responsabilità, è ricco di emozioni e gratificazioni.  

Ai docenti, al DSGA e al personale ATA auguro di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti 

sinceri e dei sentimenti autentici.  

In questa occasione, rinnovo il mio ringraziamento a tutti voi che, a vario titolo, con il vostro 

lavoro quotidiano, contribuite a far sì che la nostra scuola sappia rispondere alle sfide di una società in 

evoluzione. Rivolgo gli auguri di Buon Natale anche alle famiglie degli alunni, auspicando di poter 

continuare a collaborare sinergicamente accomunati dagli stessi obiettivi.  

A tal proposito, colgo l’occasione per salutare i nuovi rappresentanti del Consiglio di Istituto che 

sono certa collaboreranno con competenza e sensibilità. 

Nei suoi riti e nei suoi simboli il Natale esprime il valore educativo del dono cui si ispira 

quotidianamente l’azione della scuola e che si esplicita nella dimensione del prendersi cura. Il mio 

augurio è di trascorrere questi giorni nel segno della condivisione.  

Oscar Wilde diceva: «le cose vere della vita non si studiano, né si imparano, ma si incontrano». 

Auguro a tutti di trascorrere per il prossimo Natale un tempo di pace e di serenità, e di vivere, nell’anno 

che viene, una scuola caratterizzata da incontri significativi e arricchenti.  
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Infine, vi comunico che, le attività didattiche saranno sospese per le vacanze natalizie dal 23 dicembre 

2022 al 7 gennaio 2023. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 9 gennaio 2023. 

Auguro a tutti un Sereno Natale e uno Splendido 2023. 

 

 

 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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